Londra Centro
OLD STREET

15 gg - 14 nt in College

€ 2.200
Periodo*
1* turno : 01 Luglio - 15 luglio
2* turno : 15 luglio - 29 luglio
3* turno : 29 luglio - 12 agosto
Durata:  15 giorni - 14 notti
PARTENZE DAGLI AEROPORTI: R
 oma, Milano, Bologna, Genova, Verona, Torino, Pisa, Venezia,
Catania, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Lamezia Terme

LONDRA CENTRO

IL NEW CITY COLLEGE HACKNEY zona 1 di Londra. La struttura interamente ristrutturata nel 2018
è ubicata nei pressi del British Museum, ed è la location perfetta per studiare ed esplorare Londra
con tutti i luoghi più interessanti, i musei, le attrazioni che la capitale inglese ha da offrire. Tutto è a
portata di mano grazie anche al facile accesso alla fermata della metropolitana di Old Street
zona 1 ubicata a pochi metri dal college e che collega oxford circus in sole 3 fermate
permettendoti di arrivare nel cuore della città. L’area nei pressi del college è piena di mercati, negozi
indipendenti e start-up creative. Il college è dotato di una Student Union, una libreria, una banca, una
caffetteria e una mensa ampia e luminosa, anche esse ristrutturate nel 2018

SISTEMAZIONE: Camere singole con bagno privato, in appartamenti da 4/5 stanze con sala

comune attrezzata e cucina, ubicate nella residenza universitaria del college East central House. Il
cambio lenzuola sarà effettuato una volta a settimana, le pulizie saranno effettuate 1 volta a
settimana. È possibile usufruire di una lavanderia a gettoni. Wi-Fi in struttura

PASTI: Nella mensa del campus c’è un’attenzione particolare ai gusti degli italiani. Ogni giorno
vengono serviti n. 3 pasti caldi che garantiscono il giusto mix nutrizionale per tutti i partecipanti:
Colazione internazionale , Pranzo e cena con due portate principali ed in più un buffet che prevede
insalate, salumi, piatti freddi. Il pasto si concluderà con dessert e frutta. Per i pranzi durante le
escursioni di intera giornata i ragazzi riceveranno vouchers spendibili presso Mc Donald’s, Burger
King, KFC, Starbucks, Caffe Nero, Tesco, Nandos, Pizza Express. Ci sarà particolare attenzione per
le Intolleranze e/o allergie alimentari e celiachia, la dieta vegetariana e vegana.

CORSO DI LINGUA: 2 0 lezioni settimanali per un totale di 30 ore, lezioni mattutine, in taluni casi

alternate mattina /pomeriggio, docenti madrelingua Inglese altamente qualificati, scuola
riconosciuta dal British Council , Libro di testo e materiale didattico fornito dalla scuola.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:Saranno previsti attività pomeridiane di social media

marketing, guida turistica, giornalismo, marketing atti al rilascio dei crediti di ASL per un totale di
attività attestate pari a 30 ore . La certificazione sarà valida esclusivamente previa convenzione con
il Dirigente Scolastico della Scuola Frequentata e l'Ente fornitore del servizio.

N.4 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA

- Visita della cittadina di Cambridge con walking tour del suo centro e dei rinomatissimi college
universitari
- Camden Town, PortoBello Road, Abbey Road Beatles ,e Borough Market
- Greenwich con il suo meridiano e la sua Università, la Cutty Sark, National Maritime Museum,
Canary Wharf il centro finanziario di Londra con il suo centro commerciale e la city,
- L
 ondra Regale: Buckingham Palace e il Cambio della Guardia, Westminster con il Parlamento, il
Big Ben e la sua Abbazia, Hyde Park e Green Park,Knightsbridge e Harrods e tempo libero,

N. 9 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA:

- London eye giro sulla famosa ruota panoramica e il London Eye 4D experience, ingresso
- Sky Garden ingresso all'ultimo piano del grattacielo "walkie talkie" dove si potrà ammirare la città
da una nuova prospettiva
- Brick Lane Street Art Tour e Binario 9 3/4 di Harry Potter e tempo libero allo Shop,
- Natural History Museum ingresso
- Regent Street, Oxford Street intero pomeriggio dedicato allo shopping e shopping all'Hard Rock
Cafè
- Tate Modern Art ingresso e tempo libero
- British Museum ingresso e tempo libero
- National Gallery ingresso e Covent Garden con la sua piazza coperta e i suoi artisti di strada
- Science Museum ingresso e tempo libero.

N. 7 USCITE By Night

- Tower Bridge, Tower of London, South Bank, Shakespeare Globe, Millennium Bridge, la Cattedrale
di St. Paul, Regent Street con la sua area pedonale domenicale.
- n.4 Piccadilly Circus e Trafalgar Square
- Passeggiata sul ponte di Westminster
- Soho e Covent Garden.

CENE PARTICOLARI:  n. 1 Cena Hard Rock Cafè, n. 2 Barbecue Party, - n. 1 Pizza party.
ATTIVITA’:  N.2 pasta party, Quiz night, Serate disco a tema, Karaoke, Nutella Party, Giochi e
attività, Laboratori Fotografici, teatrali, creativi

TRASPORTI: V
 olo incluso di tasse aeroportuali
-Trasferimenti da e per l’aeroporto in Europa
-Travel card settimanale metropolitana

PACCHETTO “SPECIAL” Facoltativo

(non incluso nella quota base, con supplemento € 180):
- Escursione di intera giornata a Brighton con walking tour
del centro città del Royal Pavilion e il Pier di Brighton la
piattaforma sul mare
- Ingresso Madame Tussauds il museo delle cere incluso
film 4D Marvel Superheroes, 
- T
 hames river Cruise (mini crociera sul Tamigi che
permette di ammirare i luoghi più suggestivi di Londra da un'altra prospettiva)
- Copertura assicuratIva per mancata partenza o rientro anticipato

KIT DA VIAGGIO: Zainetto e Gadget
STAFF: T
 utte le attività saranno coordinate da un direttore italiano coadiuvato da uno staff esperto
bilingue ( un group leader ogni 20 studenti) per l’intera durata del soggiorno

La quota comprende:  v olo da e per Italia come sopra esposto incluso di tasse aeroportuali ,

Sistemazione in camera singola con bagno privato, pensione completa, escursioni e attività come
da programma, Assistenza di personale qualificato Group Leader, transfer da e per l’aeroporto in
Europa, assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile Europe Assistance, soggiorno della
durata di 15 giorni -14 notti, tasse e iva

La quota non comprende: T
 rasferimenti in Italia, Spese di carattere personale, Tutto ciò non

espressamente indicato nel programma e nei servizi inclusi - Pacchetto Special facoltativo del
valore di €180 da aggiungere alla quota pubblicata e da selezionare in fase di
iscrizione, assicurazione per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi.

SUPPLEMENTI

- I ngresso Warner Bros Studios Harry Potter € 75,00
- Assicurazione facoltativa per mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi € 80,00, da
selezionare eventualmente in fase di iscrizione, si precisa che l'assicurazione in oggetto è
compresa in caso di acquisto del "Pacchetto Gold".

Documenti necessari:

Carta di Identità valida per l'espatrio o Passaporto in corso di validità
Tessera Sanitaria

* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato
Programma realizzato in collaborazione con

